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Estratto da “disposizioni attività agonistica stagione 2017-18” del sito FIS 
 
Regole equipaggiamento valido per tutti  
 
ART. 8 

Equipaggiamento 
I partecipanti a tutte le gare sono rigorosamente tenuti a presentarsi con armamento ed 
abbigliamento in perfetto ordine e conforme alle norme F.I.S. e F.I.E. Le divise e le corazzette 
dovranno riportare logo CE FIE. 
In deroga a quanto previsto dal Regolamento dei Materiali FIE all’Art. M 27.3, nel corso delle 
prove di cui in premessa al presente documento, è ammesso l’utilizzo di fili conduttivi tra il 
giubbetto elettrico e la bavetta della maschera di fioretto senza alcun vincolo e/o requisito 
inerente il colore degli stessi. 
Inoltre le maschere dovranno rispondere, oltre che ai requisiti FIE, anche alle seguenti 
caratteristiche di colorazione: 

1. Maschere con grigliato dipinto con un unico colore a tinta unita. Queste ultime potranno 
essere di vari colori ma comunque non saranno ammessi: 

a) colori fluorescenti; 
b) colori e/o sfumature diverse di chiaroscuro; 
c) disegni e/o decorazioni anche di forma geometrica diversi da quelli omologati dalla 

FIE. 
Per le categorie del Gran Premio Giovanissimi si rimanda all'art.24. 
I controlli saranno effettuati dagli arbitri prima d'ogni assalto o da un delegato della 
Commissione S.E.M.I., se presente. 
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Norme per GPG 
ART. 24 

Equipaggiamento GPG 
Divise per tutte le armi: 
o per gli atleti delle categorie Maschietti/ Bambine e Giovanissimi/e le divise devono essere 

contrassegnate dal marchio CE 350 newton. In mancanza del marchio esterno dovrà essere 
indossata una protezione sotto divisa composta da pantaloncini e corazzina con mezza 
manica sia destra che sinistra con resistenza di 350 newton certificata dal contrassegno sopra 
indicato. 

o per le categorie Ragazzi/e e Allievi/e, divise a norma FIE recante il marchio CE FIE. 
 

Maschere per tutte le armi: 
per tutte le categorie maschere a 1600 Nw recanti il marchio FIE. 
Inoltre la maschere dovranno rispondere, oltre che ai requisiti FIE, anche alle seguenti 
caratteristiche di colorazione: 

1. 1 Maschere con grigliato dipinto con un unico colore a tinta unita. Queste ultime potranno 
essere di vari colori ma comunque non saranno ammessi: 

a) colori fluorescenti; 
b) colori e/o sfumature diverse di chiaroscuro; 
c) disegni e/o decorazioni anche di forma geometrica diversi da quelli omologati dalla 

FIE. 
 

Armi: 
FIORETTO 
o categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi/e: lama fino a 85 cm (punta compresa) in acciaio 

normale o maraging 
o categorie Ragazzi/e e Allievi/e: attrezzature a norma F.I.E. 
 
SPADA 
o categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi/e: lama di tipo “0” in acciaio normale con 

lunghezza compresa tra cm. 75 e 75,3 (senza la punta) e coccia ridotta (diametro cm 12). 
o categorie Ragazzi/e e Allievi/e: lama in acciaio normale o maraging fino a 85 cm. (punta 

compresa) coccia normale (diametro max cm. 15) o ridotta (diametro cm. 12). 
 
SCIABOLA 
o categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi /e: lama fino a cm. 85 , coccia normale, secondo 

norme FIE, o ridotta. 
o categorie Ragazzi/e e Allievi /e: attrezzature a norma F.I.E. 
A parziale deroga dell’art. T 45 del Regolamento Tecnico FIE, in caso di rottura o 
malfunzionamento del materiale schermistico di un atleta, l’arbitro potrà consegnare il predetto 
materiale all’accompagnatore senza attendere il termine dell’incontro. 


